




Il mio progetto ha radici profonde e lontane. Profonde come è 
profondo il legame che ha sempre avuto la mia famiglia con la 
terra, lontane nel mio nome, Francesco, nome di entrambi i miei 
nonni, ai quali devo quello che sono.
Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Naturali e varie 
esperienze lavorative, nel 2012 ho intrapreso la ristrutturazione 

la storia/progetto

Il mio obiettivo non consiste semplicemente nel 
produrre vino e venderlo,ma nel realizzare attraverso 
il vino stesso una rete che promuova e valorizzi l’arte, 
la storia, le tradizioni e il senso di appartenenza a un 
territorio unico come la Valnerina. “Sarò soddisfatto 
solo quando, aprendo una bottiglia del mio vino, 
riuscirò a far “sentire” il profumo che la terra emana 
in primavera, al tramonto.”

la filosofia

L’azienda, a conduzione familiare, è composta da una ventina di ettari di terreno, nel 
comune di Arrone, a pochissimi chilometri dalla Cascata delle Marmore, nel cuore 
della Valnerina. Come quasi tutte le proprietà contadine di una volta, che puntavano 
all’autosostentamento, incorpora dei terreni coltivati ad olivo, seminativi per la 
produzione di cereali e legumi e terreni vitati. Guardando con molto interesse a questo 
modo non settoriale di strutturare l azienda agricola del passato, dove il contadino era 
in sintonia con la natura e ne rispettava i ritmi, mi sto affacciando alla biodinamica, e 
allo studio di tutti quei delicati equilibri che esistono tra uomo animali e piante.

azienda

della stalla di famiglia per realizzare una cantina per la 
produzione del vino.
Tale cantina ha una memoria molto lunga, la guardo e ancora 
riesco a sentire l’odore e il calore delle mucche e dei vitelli che 
l’hanno scaldata per più di mezzo secolo, e ora, a distanza di 
diverse generazioni, si sta abituando ai profumi e al calore del vino.

I miei vini
sono figli
del senso
di appartenenza
a un territorio
unico come
la Valnerina.



Nome Commerciale
IL BIANCO                                                                                                     

Natura Merceologica
Bianco Umbria IGT 

Vitigni
Grechetto, Malvasia, 
Trebbiano toscano

Terreno
Argilloso, Limoso

Esposizione
Sud-Est

Tipo di allevamento
Archetto, Guyot

Ceppi per ettaro
4000

Resa per ettaro
10000 Kg di uva

Bottiglie prodotte
5000

Vinificazione
Una parte dell'uva con leggera 
macerazione sulle bucce, il 
resto in bianco a temperatura 
controllata.

IL BIANCO
BIANCO DELL’UMBRIA IGT

Maturazione
Sur lies con batonnages 
settimanali per alcuni mesi in 
vasche di acciaio.

Colore
Giallo paglierino tendente al 
dorato

Profumo
Fruttato, minerale, deciso

Palato
Fresco, sapido, di giusta 
persistenza  

Temperatura servizio
14°C

Abbinamenti
Pesce, carni bianche, 
formaggi freschi 



Nome Commerciale
IL ROSSO                                                                                                   

Natura Merceologica
Rosso Umbria IGT

Vitigni
Barbera, Merlot

Terreno
Argilloso, Limoso

Esposizione
Sud-Est

Tipo di allevamento
Guyot

Ceppi per ettaro
5000

Resa per ettaro
8000 Kg di uva

Bottiglie prodotte
5000

Vinificazione
Tradizionale in rosso, tenendo 
il cappello delle bucce 
sommerso, con rimontaggi 
quotidiani.

IL ROSSO
ROSSO DELL’UMBRIA IGT

Maturazione
In vasche di acciaio inox, 
lasciato decantare e 
illimpidire naturalmente e 
imbottigliato senza filtrazione 
né stabilizzazione durante la 
fase calante della luna, 
sempre in giorni di cielo terso.

Colore
Rosso porpora tendente al 
rubino

Profumo
Fiori rossi, frutta, leggera 
speziatura

Palato
Prevale il fruttato, fresco, 
rotondo e di buona 
persistenza

Temperatura servizio
16 - 18°C

Abbinamenti
Primi con sughi elaborati, 
carni rosse, formaggi 
mediamente stagionati 

V
IT

IC
O

LT
O

R
E

 I
N

 V
A

LN
E

R
IN

A



Nome Commerciale
IL ROSATO                                                                                                  

Natura Merceologica
Rosato Umbria IGT

Vitigni
Barbera

Terreno
Argilloso, Limoso

Esposizione
Sud-Est

Tipo di allevamento
Archetto, Guyot

Ceppi per ettaro
5000

Resa per ettaro
8000 Kg di uva

Bottiglie prodotte
1300

Vinificazione
In bianco, a temperatura 
controllata

IL ROSATO
ROSATO DELL’UMBRIA IGT

Maturazione
In vasche di acciaio inox per 
alcuni mesi.

Colore
Rosa tenue

Profumo
Fruttato, floreale, delicato

Palato
Fresco, sapido, fruttato 

Temperatura servizio
12°C

Abbinamenti
Antipasti, carni bianche, 
pesce, è un vino molto 
versatile e di facile beva
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ANome Commerciale
Suppriscola                                                                                              

Natura Merceologica
Barbera Umbria IGT

Vitigni
Barbera

Terreno
Argilloso, Limoso

Esposizione
Sud-Est

Tipo di allevamento
Guyot

Ceppi per ettaro
5000

Resa per ettaro
8000 Kg di uva

Bottiglie prodotte
1300

Vinificazione
Tradizionale in rosso, a 
temperatura controllata, 
senza aggiunta di solfiti.

suppriscola
BARBERA UMBRIA IGT

Maturazione
In vasche di acciaio inox, 
lasciato decantare e 
illimpidire naturalmente. 
Imbottigliato senza filtrazione, 
stabilizzazione né coadiuvanti 
chimici, durante la fase 
calante della luna, in giorni di 
cielo terso.

Colore
Rosso violaceo intenso

Profumo
Fiori e frutta rossa croccante

Palato
Prevale il fruttato, fresco, le 
bellissima acidità ne esalta la 
bevibilità 

Temperatura servizio
16-18 ° C

Abbinamenti
Carni grasse, spezzatini 
succulenti, salumi



Nome Commerciale
FONTE FARRO                                                                                                  

Natura Merceologica
Grechetto Umbria IGT

Vitigni
Grechetto 100%

Terreno
Argilloso, Limoso

Esposizione
Sud-Est

Tipo di allevamento 
Archetto, Guyot

Ceppi per ettaro
4800

Resa per ettaro
7000 Kg di uva

Bottiglie prodotte
1300

Vinificazione
In bianco, con fermetazione a 
temperatura controllata

fonte farro
GRECHETTO UMBRIA IGT

Maturazione
Sur lies con batonnages 
settimanali per alcuni mesi in 
vasche di acciaio.
Imbottigliato in giornate di 
cielo sereno, durante la fase 
calante della luna

Colore
Giallo dorato

Profumo
Gelsomino, pera matura, 
iodato, intenso e caratteristico

Palato
Rotondo, pieno, polposo, ma 
allo stesso tempo delicato e 
fresco 

Temperatura servizio
14°C

Abbinamenti
Carni bianche, formaggi, piatti 
strutturati



Nome Commerciale
VALNERO                                                                                                 

Natura Merceologica
Sangiovese Umbria IGT

Vitigni
Sangiovese 100%

Terreno
Argilloso, Limoso

Esposizione
Sud-Est

Tipo di allevamento
Guyot

Ceppi per ettaro
4800

Resa per ettaro
7000 Kg di uva

Bottiglie prodotte
1300

Vinificazione
In rosso tradizionale, con 
macerazione 
post-fermentativa di cento 
giorni

valnero
SANGIOVESE UMBRIA IGT

Maturazione
Sulle proprie bucce per cento 
giorni in macerazione 
post-fermentativa, 
successivamente lasciato 
riposare in vasche di acciaio 
per alcuni mesi e imbottigliato 
senza filtrazioni, chiarifiche e 
stabilizzazioni

Colore
Rosso rubino scarico

Profumo
Intenso, frutti rossi, balsamico

Palato
Fresco, ematico 

Temperatura servizio
18 / 20°C

Abbinamenti
Carni rosse, formaggi, salumi, 
formaggi stagionati
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Nome Commerciale
Colle Fregiara                                                                                                

Natura Merceologica
Trebbiano Spoletino Umbria 
IGT

Vitigni
Trebbiano spoletino

Terreno
Argilloso, Limoso

Esposizione
Sud-Est

Tipo di allevamento
Archetto

Ceppi per ettaro
3200

Resa per ettaro
7000 Kg di uva

Bottiglie prodotte
500

Vinificazione
In anfore di terracotta, con le 
bucce, senza controllo della 
temperatura

colle fregiara
TREBBIANO SPOLETINO UMBRIA IGT

Maturazione
Dieci mesi in anfore di 
terracotta con le bucce, 
successivamente in 
damigiane di vetro per tre 
mesi e da qui imbottigliato 
senza chiarifiche, filtrazioni e 
stabilizzazioni

Colore
Giallo dorato

Profumo
Sottile, delicato, fiori e frutta 
bianca, note affumicate

Palato
Fresco, sapido, minerale 

Temperatura servizio
14 / 16°C

Abbinamenti
Pesce, carni bianche, 
formaggi



Nome Commerciale
Piano della Torre                                                                                                

Natura Merceologica
Rosso Umbria IGT

Vitigni
Pinot nero, Sangiovese

Terreno
Argilloso, Limoso

Esposizione
Sud-Est

Tipo di allevamento
Archetto, Guyot

Ceppi per ettaro
5000

Resa per ettaro
7000 Kg di uva

Bottiglie prodotte
280

Vinificazione
In anfore di terracotta

Maturazione
Dieci mesi in anfore di 

piano della torre
ROSSO UMBRIA IGT

terracotta con le bucce, 
successivamente in 
damigiane di vetro per quattro 
mesi e da qui imbottigliato 
senza chiarifiche, filtrazioni e 
stabilizzazioni

Colore
Rosso rubino

Profumo
Piccoli frutti rossi, note 
speziate, pietra focaia, 
delicato

Palato
Prevale il fruttato, fresco, la 
bellissima acidità ne esalta la 
bevibilità 

Temperatura servizio
16-18 ° C

Abbinamenti
Risotti, formaggi stagionati, 
secondi piatti delicati
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Nome Commerciale
Acqua della serpa                                                                                              

Natura Merceologica
Bianco Umbria IGT

Vitigni
Grechetto, trebbiano, 
malvasia, pecorino, 
“martone”, etc

Terreno
Argilloso, Limoso

Esposizione
Sud-Est

Tipo di allevamento
Archetto

Ceppi per ettaro
3200

Resa per ettaro
7000 Kg di uva

Bottiglie prodotte
500

Vinificazione
In anfore di terracotta, con le 
bucce, senza controllo della 
temperatura

acqua della serpa
BIANCO UMBRIA IGT

Maturazione
Dieci mesi in anfore di 
terracotta con le bucce, 
successivamente in 
damigiane di vetro per tre 
mesi e da qui imbottigliato 
senza chiarifiche, filtrazioni e 
stabilizzazioni

Colore
Giallo paglierino

Profumo
Sottile, delicato, fiori e frutta 
bianca, note affumicate, 
spezie

Palato
Fresco, sapido, minerale

Temperatura servizio
14-16 ° C

Abbinamenti
Pesce, carni bianche, formaggi 
freschi, primi delicati



Nome Commerciale
Clandestino                                                                                           

Natura Merceologica
Bianco Passito Umbria IGT

Vitigni
Trebbiano toscano, grechetto, 
malvasia

Terreno
Argilloso, Limoso

Esposizione
Sud-Est

Tipo di allevamento
Archetto

Ceppi per ettaro
4000

Resa per ettaro
10.000 Kg di uva

Bottiglie prodotte
500

Vinificazione
Secondo un’antica tradizione 
della Valnerina, in anfore di 
terracotta

clandestino
ROSSO UMBRIA IGT

Maturazione
Dieci mesi in anfore di 
terracotta, successivamente 
imbottigliato senza chiarifiche, 
filtrazioni e stabilizzazioni

Colore
Ambrato

Profumo
Fieno secco, miele, cera d’api, 
confetture

Palato
Acidità e dolcezza si alternano 
e giocano piacevolmente, 
fresco, persistente

Temperatura servizio
16-18 ° C

Abbinamenti
Formaggi stagionati, 
pasticceria secca, pampepato 
ternano

Formati
Bottiglia da 0,50 lt
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Natura Merceologica
Olio extravergine di oliva

Varietà
Moraiolo

Terreni
Ferrosi e ricchi di scheletro; 
marnoso-calcarei

Età delle piante  
Ulivi secolari

Esposizione 
Sud

Altitudine 
Dai 300 ai 600 mt s.l.m.

Tipo di allevamento
Vaso policonico; promiscuo

Raccolta    
Brucatura a mano

Tecnica di estrazione  
Frangitura a freddo a ciclo 
continuo.
Non filtrato

Colore
Verde brillante

OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA

Profumo
Ampio e deciso, ricco di note 
vegetali quali: pomodoro, 
carciofo, erbe di campo, 
mandorla

Palato
Intenso e avvolgente con 
l’amaro e il piccante che si 
alternano e bilanciano 
piacevolmente

Abbinamenti
Zuppe di legumi e cereali, 
bruschette, carni bianche e 
rosse, selvaggina

Formati
Bottiglia da 0,50 lt, bottiglia da 
0,25 lt



www.annesanti.it

V I T I C O L T O R E  I N  V A L N E R I N A



Società Agricola 
Annesanti SS
Voc. del Nasciolo, 5 
Arrone (TR)
T. +39 347 31 51 926 
www.annesanti.it


